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OGGETTO: 
 
 

 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNO 2020. 
DETERMINAZIONI IN MERITO - APPROVAZIONE VERBALE NUCLEO DI 
VALUTAZIONE.           
 
 

 
 
 

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di ottobre alle ore 18:00, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri i 

Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

COSTANTIN Renzo SINDACO Sì 

LONG Romina VICE SINDACO Sì 

SAPPE' Rino ASSESSORE Giust. 

   
 Totale Presenti: 2 
 Totale Assenti: 1 

 
 
Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo. 

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale SOLARO Graziano. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO:  FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNO 2020. DETERMINAZIONI IN 
MERITO - APPROVAZIONE VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE.           

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
VISTA l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo agli anni 2018/2020 sottoscritta in 

data 21/12/2018; 

 
DATO ATTO che l’art. 3 della suddetta Intesa prevede che  “…l’ammontare del fondo per le risorse 
decentrate, così come definito dagli atti costituitivi dell’amministrazione, a seguito del processo di 
depurazione, dalla parte stabile, delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di 
direzione per dipendenti dell’ex 8° qualifica funzionale, all’incremento delle indennità riconosciute 
al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (ad esclusione delle progressioni previste per 
l’anno di competenza) sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente C.C.D.I (…) 
quanto residua dopo il riparto di cui al precedente comma 2 salvo conguagli a consuntivo, è 
destinato ai premi correlati alla performance, secondo la disciplina di cui al successivo art. 13....”; 
 
CONSIDERATRO che si è tenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica nominata 
con deliberazione della Giunta Comunale del 28.07.2021, n. 45, i dipendenti e una rappresentanza 
delle organizzazioni sindacali per stabilire l’intesa relativa al CCNL per i dipendenti dell’Ente con 
riferimento all’anno 2020; 
 
VISTA la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, sottoscritta in 
data 13.09.2021; 
 
DATO ATTO che, per i provvedimenti di competenza, sono stati trasmessi al Revisore dei Conti in 
data 14.09.2021, la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, 
l’Attestazione del Responsabile del Servizio, e la Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, allegata 
al presente sotto la lettera B); 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del 05.10.2021, n. 55, mediante la quale è stato 
deliberato, tra l’altro, di “…Approvare la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 
relativo all’anno 2020, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di autorizzare la 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse 
Decentrate relativo all’anno 2020…”; 
 
VISTO il verbale del nucleo di valutazione in data 14.09.2021 allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera A); 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 

del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 



VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice 

Segretario comunale; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

 
2) Di approvare il verbale del nucleo di valutazione in data 14.09.2021 allegato al presente decreto 

sotto la lettera A); 

 
3) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti consequenziali all’adozione del 

presente provvedimento. 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

COSTANTIN Renzo 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

SOLARO Graziano 
 

 
 

 

 
  

 
 


